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Depositi telematici
da parte di avvocati e professionisti
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Da maggio 2016 ad aprile 2017:

•    Ricevuti 8.320.212 atti
di cui:

– 431.397 ricorsi per decreto ingiuntivo

– 6.398.601 atti endo-procedimentali

– 1.490.214 atti introduttivi



Ministero della Giustizia
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Depositi telematici
da parte di avvocati e professionisti
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Ad aprile 2017: 2.280

in più rispetto ad aprile 2016 = + 0,3%



Ministero della Giustizia

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

593.782

693.276

maggio  2015  - aprile  2016 maggio  2016  - aprile  2017

Depositi telematici
da parte di avvocati e professionisti
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+  99.494

=  +17%

Confronto medie mensili



Ministero della Giustizia

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Pubblici elenchi

gestiti dal Ministero della Giustizia
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Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

• Totale  soggetti  attivi:  1.076.807
• Avvocati  attivi  iscritti:  255.101    

di  cui  239.100  con  indirizzo  di  PEC  (94%)

Registro PEC delle Pubbliche Amministrazioni

• Totale  PP.AA.  iscritte:  913
di  cui  566  con  indirizzo  di  PEC  (62%)



Ministero della Giustizia

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimenti nativi digitali
depositati dai magistrati

Da maggio 2016 ad aprile 2017:

•    4.396.855 atti  di cui:

– 1.358.406 verbali di udienza

– 407.636 decreti ingiuntivi

– 285.871 sentenze
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Provvedimenti nativi digitali
depositati dai magistrati
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Ad aprile 2017: 18.432 in meno

rispetto ad aprile 2017 = - 5%



Ministero della Giustizia

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

323.277

366.405

maggio  2015  - aprile  2016 maggio  2016  - aprile  2017

Provvedimenti nativi digitali
depositati dai magistrati
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+ 43.128

= +13%

Confronto medie mensili



Ministero della Giustizia

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Decreti ingiuntivi telematici
depositati dai magistrati

Tempi di emissione
Dati consolidati relativi a gennaio 2017
Rispetto  alla  media  dei  12  mesi  precedenti  all’obbligatorietà

Distretti  a  campione

Distretto

Media giorni emissione

Gennaio 2017

Confronto

con 12 mesi prec.obb.

Ancona 14 -1%

Catania 44 +4%

Milano 29 -39%

Napoli 31 -39%

Roma 21 -55%
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Ministero della Giustizia

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Comunicazioni telematiche

• Effettuate solo telematicamente da tutti i tribunali,

dalle corti d’appello e dalla Corte di Cassazione

Da maggio 2016 ad aprile 2017:

•    Consegnate 19.003.468

•    risparmio stimato = € 66 milioni *

•    In media circa 1.700.000 al mese

* Calcolo effettuato sul costo medio stimato di € 7,00 a comunicazione tramite

ufficiale giudiziario, prudenzialmente dimezzato
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Ministero della Giustizia

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Consultazione on-line dati e fascicolo

Tutti gli uffici del  territorio:
– corti d’appello

– tribunali

– uffici del giudici di pace (sedi circondariali)

Fino a 10.000.000 di accessi al giorno !

Dati in tempo reale

Consultazione  anonima  anche  via  App mobile
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Ministero della Giustizia

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Pagamenti telematici
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Da  maggio  2016  ad  aprile  2017:

•    Effettuati 153.902 pagamenti

•    Incasso  totale:  €. 31.506,724

13.624
12.563 12.734

5.518

12.367
13.818 14.079

12.930 12.473

14.330

16.827

12.639

mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr



DALL’ANALOGICO 
AL DIGITALE
Come cambia il modo di comunicare

attraverso gli atti processuali



“Il mondo si trasforma in un completo 
dominio della tecnica. 
Di gran lunga più inquietante è che l’uomo 
non è affatto preparato a questo radicale 
mutamento del mondo”. 

Martin Heidegger: La questione della tecnica



• L’uso degli strumenti informatici costituisce parte 
sempre più preponderante del bagaglio culturale 
dell’operatore del diritto, sia esso avvocato, 
magistrato, cancelliere.

• Lo è sicuramente per gli operatori che si occupano di 
diritto civile;

• Lo è da poco per gli operatori che si occupano di 
diritto amministrativo;

• Lo è per i tributaristi;
• Lo sarà molto presto anche per i penalisti.



IL FASCICOLO DI PARTE

• Il codice di rito impone alle parti (artt. 165 e 166 c.p.c.) di 
depositare, all’atto della costituzione in giudizio, il proprio 
fascicolo di parte.

• Per comprendere in cosa consista il fascicolo di parte 
dobbiamo rifarci all’art. 74 delle Disp. Att. C.p.c. il quale 
stabilisce che «gli atti e i documenti di causa sono inseriti in 
sezioni separate del fascicolo di parte»

• Gli atti «sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate 
della citazione, della comparsa di risposta o di intervento, 
delle memorie, della comparsa conclusionale e delle 
sentenze»



IL FASCICOLO DI PARTE

• «Sulla copertina del fascicolo devono essere iscritte le 
indicazioni richieste per il fascicolo d’ufficio.

• Il Cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche 
fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del 
fascicolo ogni qual volta viene inserito in esso un atto o 
un documento» (IV comma).

• Il fascicolo di parte viene inserito nel fascicolo d’ufficio che 
il cancelliere forma ai sensi dell’art. 168 c.p.c., nel quale 
confluiscono anche le copie, non bollate, della citazione, della 
comparsa costitutiva, delle memorie e comparse conclusionali  
depositate dalle parti.



IL FASCICOLO DI PARTE

• Infine gli artt. 169 c.p.c. e 77 Disp. Att. c.p.c. prevedono la 
possibilità del ritiro del fascicolo di parte.

• Si tratta di norma che, pacificamente, sono state pensate ed 
emanate quando il processo era analogico, ed occorre 
verificare se e come esse siano ancora attuali.

• In realtà, infatti, l’introduzione del PCT ha creato, da un 
lato, una discrasia tra ciò che la legge ci impone e ciò che le 
modalità tecniche ci consentono di fare, dall’altro lato una 
rivoluzione nel nostro modo di esercitare la professione che 
ci impone una serie di riflessioni sulle modalità comunicative 
che ci sono proprie.



RIVOLUZIONE COPERNICANA 
DELLA NOSTRA PROFESSIONE

• Si tratta di una rivoluzione, che travolge i nostro schemi 
comunicativi consolidati, che il legislatore ha introdotto in 
modo surrettizio senza neppure affermarlo esplicitamente.

• Nessuna norma ha, infatti, imposto una modificazione alla 
forma degli atti. L’art. 121 c.p.c, per il quale «gli atti del 
processo, per i quali la legge non richiede forme 
determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea 
al raggiungimento del loro scopo» non ha subito alcuna 
modificazione. 

• Ciò che la legge impone in via telematica non è la forma degli 
atti, ma il loro deposito in cancelleria.



RIVOLUZIONE COPERNICANA 
DELLA NOSTRA PROFESSIONE

• In sostanza, si tratta di una innovazione che deriva 
dalla applicazione di una nuova tecnologia, che per la 
prima volta, nella storia delle comunicazioni tra 
soggetti, introduce una percezione della 
comunicazione da parte del destinatario, differente 
rispetto al documento di partenza

• Per capire se siamo preparati a questi mutamenti 
dobbiamo riscoprire quella che è l’essenza del nostro 
ruolo e della nostra attività.



RIVOLUZIONE COPERNICANA 
DELLA NOSTRA PROFESSIONE

• Ed allora dobbiamo chiederci come l’obbligo di deposito 
telematico influisca sul nostro modo di formare gli atti 
processuali

E se

• L’obbligo di deposito telematico ci imponga o meno di 
compiere delle riflessioni sulla sostanza profonda del nostro 
lavoro, magari andando a ripescare quelle che sono le 
originarie e fondamentali funzioni proprie dell’Avvocato. In 
sostanza dovremo chiederci 

QUAL È IL NOSTRO RUOLO



IN COSA CONSISTE 
IL NOSTRO LAVORO ?

• La funzione primaria dell’Avvocato, peraltro così immaginata dalla 
Costituzione all’art. 24, consiste nel difendere i cittadini 
presentando le loro istanze agli organi giurisdizionali.

• In sostanza, la nostra attività ci rende portatori di una 
comunicazione (dal latino communico = mettere in comune, far 
partecipe) veicolandola dal cliente al Giudice ed alla controparte.

• Che ci piaccia o meno, siamo un mezzo di comunicazione e di 
collegamento tra le istanze, tra loro contrapposte, delle parti ed 
tra queste ed il giudicante.

• Per usare una terminologia oggi in voga, ciascuno di noi è un
MEDIUM



LE  MODALITÀ  COMUNICATIVE
• Le modalità comunicative si sono da sempre 
rapportate ai destinatari delle comunicazioni, 
cercando di comprendere quale sia il modo che rende 
più comprensibile il messaggio che si intende 
veicolare.

• Per cui, ad esempio, una comunicazione che si rivolge 
ad una platea che non sa leggere, necessita di 
immagini per far comprendere il messaggio.



LE  MODALITÀ  COMUNICATIVE

• Nel medioevo si ricorreva ai 
codici miniati con i quali, 
attraverso la 
rappresentazione grafica, il 
racconto veniva reso 
comprensibile anche a chi 
non sapeva leggere,

• Ultima cena tratta Salterio di Sant’Albans XII secolo

• Manoscritto HS St. God. 1 della Dombibliothek Hildesheim proprietà della Basilica 
di St. Godehard a Hildesheim 



LE  MODALITÀ  COMUNICATIVE

• I testi scolastici destinati alle scuole elementari 
sono illustrati;

• man mano che il livello di istruzione sale i testi 
divengono sempre meno illustrati e sempre più 
scritti;

• In sostanza: il modo con cui comunichiamo è 
direttamente riferito alla platea cui ci rivolgiamo 
ed allo scopo che intendiamo raggiungere con la 
nostra comunicazione. 



LE  MODALITÀ  COMUNICATIVE

• La nostra comunicazione pertanto risponde al perseguimento 
di un risultato ed è il frutto di una strategia che noi 
elaboriamo per raggiungere il nostro scopo.

• Senza scomodare Habermass, il nostro modo di comunicare è 
il frutto della consapevolezza che agiamo in una collettività, 
nella quale tutti i componenti si muovono in un ambiente unico 
e percepito allo stesso modo da ciascuno.

• Non possiamo non tener conto, infatti che le nostre 
strategie comunicative hanno un senso nel momento in cui il 
metodo di percezione del linguaggio è comune.



LE  MODALITÀ  COMUNICATIVE

• Nel momento in cui il metodo di percezione diviene 
differente, le strategie consolidate sono superate e non più 
utili.

• Se caliamo questi principi nella realtà del processo civile, che 
a dispetto del principio dell’oralità, caratteristico della 
scienza giuridica processuale italiana da Chiovenda in poi, in 
realtà è un processo scritto, dobbiamo preoccuparci di 
comprendere, al fine di elaborare le nostre strategie 
comunicative, come il prodotto del nostro lavoro viene 
percepito dal destinatario, ossia dal Giudice.



LE  MODALITÀ  COMUNICATIVE

• Fin quando l’unica forma di comunicazione scritta è costituita 
dal documento cartaceo, il problema non si pone: il nostro 
medium è comune a qualunque forma comunicativa scritta e 
ciascun autore è consapevole che il medium utilizzato (foglio 
di carta sul quale è scritto l’elaborato) è comune al soggetto 
che lo leggerà.

• Ciò che noi veicoliamo attraverso il foglio di carta è 
esattamente ciò che il destinatario riceve, sia nel contenuto 
che nella forma: il destinatario riceve e percepisce quel 
documento esattamente nello stesso modo con cui l’autore 
lo ha elaborato.



LE  MODALITÀ  COMUNICATIVE

•Nel momento in cui ciò che noi produciamo 
viene ricevuto e  percepito dal 
destinatario in modo difforme da quello 
nel quale lo abbiamo elaborato, dobbiamo 
prendere atto che le strategie consolidate 
non sono più attuali e il nostro agire 
strategico deve cambiare.



COME VIENE PERCEPITO 
IL NOSTRO FASCICOLO

• La percezione da parte del magistrato di un 
atto processuale cartaceo corredato dai 
documenti inseriti nel fascicolo documentale è 
intuitiva e non devo rappresentarla.

• La percezione di un atto telematico e dei 
documenti allegati a quell’atto è totalmente 
differente da quella che si realizza attraverso 
una elaborazione analogica cartacea.



COME VIENE PERCEPITO 
IL NOSTRO FASCICOLO

• Coerentemente a quanto stabilito dall’art. 74 delle Disposizioni di 
Attuazione del c.p.c., nel processo analogico, i difensori depositavano il 
proprio fascicolo di parte, composto da due «sezioni separate» (atti e 
documenti).

• Le sezioni dovevano avere un indice del contenuto e «il cancelliere, 
………., sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito 
in esso un atto o un documento» (IV comma art. 74).

• Ciò consente di tenere tutti i documenti all’interno di un unico 
fascicolo, e consente al Magistrato di verificare qualsivoglia documento 
prodotto, in qualunque momento processuale, leggendo uno qualunque 
degli atti depositati che ad esso faccia riferimento.



COME VIENE PERCEPITO 
IL NOSTRO FASCICOLO

• La struttura informatica del PCT e, soprattutto, la Consolle 
del Magistrato, non prevede più questa possibilità. 

• I documenti prodotti sono allegati alla memoria, o alla nota di 
produzione documentale, con la quale vengono depositati.

• Ne consegue che il richiamo ad un documento qualsiasi che 
sia stato prodotto con una memoria differente da quella 
nella quale esso viene richiamato (ad es. un documento 
richiamato in sede di conclusionale che non ha, per sua 
natura, allegati) costringe il magistrato a cambiare ambiente 
informatico e cercare il documento.







COME VIENE PERCEPITO 
IL NOSTRO FASCICOLO

• Il sistema informatico ha una forte complessità di lettura 
che non favorisce il decidente.

• Ne consegue che dobbiamo cambiare il nostro linguaggio, 
adeguandoci alle modalità con le quali ciò che noi 
comunichiamo viene percepito dal destinatario.

• Siccome il PCT è una realtà irreversibile, alla quale, volenti 
o nolenti, in qualche modo ci siamo adeguati, occorre 
completare il percorso ed adeguarci sino in fondo 
modificando sia la struttura degli atti che la produzione 
dei documenti.



LA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI

• La particolare struttura del fascicolo di parte telematico, al 
fine di un rapido reperimento da parte del Magistrato dei 
documenti prodotti, ci impone di nominare i documenti in un 
modo che sia significativo e che dia una sorta di anteprima 
del documento stesso

• Pertanto occorre evitare assolutamente di indicare solo la 
mera numerazione del documento (doc. 1 , doc. 2, ecc.) e 
cercare di indicare anche una spiegazione del documento 
stesso (p.es.: doc. 1 fattura n. …..; doc. 2 estratto autentico 
libro giornale; doc. 3 contratto locazione del ……; doc. 4) 
diffida ad adempiere del ……..; ecc.)



LA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI

• Poiché i documenti sono contenuti in una busta che reca il 
nome dell’atto depositato, nel citare i documenti sarebbe 
opportuno ed utile indicare l’atto con il quale sono stati 
prodotti (ad es. cfr. doc. n. 4, fattura n……, prodotto in 
occasione della seconda memoria ex art. 183 c.p.c.);

• Queste istruzioni valgono laddove non si riesca a creare un 
file multimediale.

• L’ideale sarebbe quello di riuscire a creare un file 
multimediale contenente link che rimandano direttamente al 
documento (su questo ci intratterrà l’Avv. Remus)



LA REDAZIONE DEGLI ATTI

•Gli atti dovranno essere redatti in forma 
più comprensibile, più sintetica, evitando 
ripetizioni e cercando di focalizzare anche 
graficamente i punti salienti

• Ma su questo ci intratterrà l’Avv. Comoglio



LE COPIE DI CORTESIA

• Il passaggio dall’analogico al digitale ha, ovviamente, creato 
qualche disfunzione e numerose resistenze, soprattutto nelle 
prime applicazioni.

• Il modo - molto italico – di superare queste difficoltà è stato 
individuato nella «invenzione» delle copie di cortesia: per cui 
sin dalle prime applicazioni del PCT i Giudici hanno chiesto il 
deposito delle copie di cortesia, giungendo, sempre nelle 
prime applicazioni a  surreali condanne per responsabilità 
processuale aggravata a carico della parte che non aveva 
adempiuto alla cortesia stessa. (Trib. Milano, II sex. Civile, 
15/1/2015 n. 534) 



LE COPIE DI CORTESIA
• La materia è stata regolamentata nel corso del 2014 e del 2015 con i 

protocolli applicativi che Foro per Foro venivano stipulati.
• Il legislatore del 2015, quindi, decide di intervenire sul tema con una 

riforma del D.L. 179/2012; 
• Detto decreto che, se da un lato prevedeva già la facoltà per il Giudice 

di autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti con 
modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio 
giustizia non risultavano funzionanti o per ragioni specifiche (commi 8 e 
9 dell’art. 16 bis D.L. 179/2012), dall’altro non faceva mai specifico 
riferimento alle copie di cortesia propriamente dette, poiché si 
riferiva sostanzialmente a casi limite e non a delle prassi ordinarie.



LE COPIE DI CORTESIA
• Come detto il legislatore, nel 2015, con la legge di Stabilità, interviene 

modificando il comma 9 dell’art. 16/bis D.L. 179/2012, ma lo fa con una 
norma programmatica che, ad oggi, rimane purtroppo lettera morta: “Il 
giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e 
documenti per ragioni specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal periodo 
precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro 
della giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche 
di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche 
nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati 
con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione 
delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì 
stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione 
degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, 
nonché ai sensi del periodo precedente”.



LE COPIE DI CORTESIA
• Il Decreto ministeriale previsto dalla norma appena citata non è mai 

stato emesso.
• Tuttavia vi sono regole amministrative precedenti che incidono sulla 

materia, quali la circolare ministeriale del 23/10/2015, la quale 
stabilisce che:

• Sulla copia cartacea di cortesia non può essere apposto un depositato 
da parte della Cancelleria: ciò comporta il rischio di smarrimento o 
sottrazione della copia dal fascicolo ma, addirittura, di scambio e 
falsificazione del documento. Non essendovi, infatti, un timbro posto 
da un Pubblico Ufficiale sul documento, lo stesso potrebbe essere 
tranquillamente sottratto e sostituito con una diversa versione dello 
stesso. Manca la garanzia posta dal IV comma dell’art. 74 delle 
Disp. Att. c.p.c.



LE COPIE DI CORTESIA
• La copia di cortesia Cartacea non deve – a meno di specifiche prassi 

presenti nei protocolli di alcuni Fori –necessariamente essere 
stampata dal fascicolo telematico d’ufficio, ben potendo essere 
prodotta dall’originale digitale presente nel computer del difensore. 
Tale documento, in quest’ultimo caso, sarà privo della coccardina di 
protocollatura solitamente presente nelle copie informatiche degli 
atti depositati e ben potrebbe, quindi, essere in parte difforme 
rispetto all’originale digitale, vuoi perché il Difensore –
incautamente – ha stampato una versione diversa del documento 
depositato o perché – artatamente e fraudolentemente – ha cercato 
di introdurre in Giudizio una diversa versione del medesimo atto 
difensivo



LE COPIE DI CORTESIA

• La copia di cortesia cartacea non è soggetta alle 
medesime cautele conservative poste a salvaguardia 
del fascicolo cartaceo del procedimento. Tale 
documento, difatti, non è realmente parte del 
fascicolo de quo non essendovi stato introdotto per il 
tramite della normale procedura di consegna al 
Cancelliere e di timbratura dell’atto.

• Se estendiamo queste problematiche alle copie di 
cortesia dei documenti (come alcuni fanno), le 
questioni sopra indicate si moltiplicano a dismisura.



LE COPIE DI CORTESIA

POSSIBILI SOLUZIONI

• La copia di cortesia così come ci viene normalmente richiesta
è assolutamente al di fuori di ogni previsione legislativa,
posto che il D.M. che dovrebbe normare la materia non è mai
stato emanato

• Sul punto una soluzione è data da un lato dalla norma di legge
sopra citata (comma 9 dell’art. 16/bis del D.L. 179/2012) in
base alla quale il Giudice ordina con provvedimento motivato
il deposito di copie cartacee che la Cancelleria deve ritirare
secondo le regole poste dal IV comma dell’art. 74 delle Disp.
Att. c.p.c.;



LE COPIE DI CORTESIA

• Ovvero, dall’altro lato, ai sensi della Circolare Ministeriale 
23 ottobre 2015, con la collaborazione della cancelleria. 

• La circolare, infatti, afferma che: “in considerazione 
dell’eccezionalità del momento …… dovrà essere sempre 
assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne 
faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati 
telematicamente, soprattutto laddove si 
tratti di ‘file’ di grandi dimensioni. Si raccomanda, sul 
punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione.”



LE COPIE D’OBBLIGO
BREVE ACCENNO AL P.A.T.

• Il processo amministrativo telematico prevede come norma 
transitoria il deposito di una copia d’obbligo. 

• L’art. 7 del D.L. 168/2016 ha stabilito che i ricorsi pendenti 
al 31/12/2016 continuassero in formato cartaceo sino alla 
conclusione degli stessi (comma 3), mentre per i ricorsi 
depositati dal 1/1/2017 e sino al 1/1/2018 al deposito 
telematico dell’atto deve seguire un deposito cartaceo dello 
stesso atto (comma 4). La copia d’obbligo deve contenere 
l’attestazione di conformità rispetto all’originale telematico 
rilasciata dall’avvocato 



LE COPIE DI CORTESIA

I  G.O.T.
• L’ultimo punctum dolens è costituito dal rapporto tra i GOT e

la Consolle
• La vulgata vuole che i GOT non abbiano l’accesso alla Consolle

ed al sistema informatico ministeriale riservato ai
Magistrati ed alle Cancellerie

• Purtroppo, come spesso accade con le Vulgata, non è vero




